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Lucca

Gli appuntamenti a Lucca e in Lucchesia

Lucca capitale della fotografia
Protagonista anche la Manifattura
Mostre aperte a Villa Bottini
mentre sabato “Reset“
chiama alla Casa del Boia
con Mattia Marzorati

LUCCA

ri i membri esterni della giuria
della open call Reset Matteo Balduzzi (curatore di Mufoco, il museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo) e Francesca Fabiani (curatrice Fotografia Contemporanea per l’Istituto Centrale per il catalogo e la
documentazione di Roma), i vincitori della open call Francesco
Andreoli, Benedetta Donato,
Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Mattia Marzorati e i rappresentanti dei cinque festival.
Sempre sabato alle 11, si terrà la
visita guidata della mostra “Bitter Leaves” con l’autore Rocco
Rorandelli mentre venerdì alle
18, all’Auditorium dell’Agorà,
Chiara Ruberti modera “Fotografi a parole“.

Con il concerto dell’orchestra
dell’ISSM “L. Boccherini” affiancata da due grandi interpreti, il
virtuoso del violoncello, direttore d’orchestra e docente al Mozarteum di Salisburgo Enrico
Bronzi e il soprano Edith Adetu,
si conclude l’edizione 2021 di
Open Gold-Festival Boccherini,
che nel mese di settembre ha richiamato all’ISSM “L. Boccherini” interpreti da tutta Europa,
giovani talenti, insegnanti e studiosi. Domani sera alle 21 all’Auditorium del Suffragio, l’orchestra del conservatorio cittadino
e i due solisti esploreranno la
storia della musica dal Settecento di Mozart ai giorni nostri. Per
l’occasione, saranno diretti da
Giovanni Pompeo, direttore
dell’Orchestra di Matera e della
Basilicata. Ad aprire la serata sarà la Sinfonia n. 29 in la maggiore, K 201 di Wolfgang Amadeus
Mozart, scritta nel felice e creativo periodo salisburghese del
compositore. A seguire, tra Settecento e Ottocento, l’Aria accademica G 552 “Caro padre, a
me non dei” per soprano e orchestra di Luigi Boccherini e un
pezzo assai noto ai violoncellisti, In chiusura, l’arrivo nel Novecento con una rara esecuzione
di Musica concertante per violoncello e archi di Giorgio Federico Ghedini.
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LUCCA
Lucca capitale della fotografia,
grazie a Photolux. Nell’ultimo fine settimana di apertura delle
mostre allestite a Villa Bottini
(“Bitter Leaves” di Rocco Rorandelli, “La Manifattura Tabacchi
di Lucca nelle fotografie dell’Archivio Fotografico Lucchese A.
Fazzi” a cura di Chiara Ruberti e
“Foul and awesome display” a
cura di Francesco Colombelli),
Lucca sarà protagonista della fotografia nazionale e internazionale.
Sabato 2 ottobre alla Casa del
Boia si terrà la tappa conclusiva
di Reset. Sistema Festival Fotografia racconta la società contemporanea, il progetto realizzato dal Sistema Festival Fotografia nell’ambito dell’avviso pubblico
“Strategia
Fotografia
2020” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (MiC). Sistema Festival Fotografia è la rete nata nel 2017
dalla volontà di cinque festival
di fotografia italiani – Fotografia
Europea, Cortona On The Move,
SI FEST, Festival della Fotografia Etica e Photolux Festival – come piattaforma di scambio e
luogo d’incontro, di confronto

La mostra “Bitter Leaves” di Rocco Rorandelli, sabato visita guidata

sulla fotografia con l’obiettivo
di individuare dei percorsi in comune salvaguardando le peculiarità di ciascuno.
Alle 15 saliranno sul palco il fotografo Mattia Marzorati e l’editore Stefano Vigni (Seipersei
Edi- tore) per raccontare il volume “La terra dei buchi”, uno dei
progetti vincitori della call for
pictures di Reset. Alle 17 tavola
rotonda su “Fotografia, pensiero, futuro” che vedrà tra i relatoREPORTAGE

Il noto fotografo in
“La terra dei buchi“
ha documentato la
situazione di Brescia
martoriata dai rifiuti

Nord Piogge tra Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Veneto e
Friuli Venezia Giulia; soleggiato
sulle rimanenti regioni.

OGGI

Gran finale
per Open Gold
al Boccherini

Centro Soleggiato, salvo
qualche piovasco pomeridiano
in Appennino, specie su
Toscana, Umbria e Lazio.
Sud Molte nubi e piogge
sparse sul basso Tirreno;
discreto altrove salvo locali
fenomeni diurni in Appennino.

Il Sole

Patrizia Lazzari
premio al libro
L’Ottava sopra
LUCCA
Si è svolta sabato scorso alll’Hotel Esplanade di Viareggio, la cerimonia conclusiva del XV Premio Letterario Nazionale Giovane Holden, promosso dalla omonima casa editrice viareggina.
Hanno partecipato al concorso
più di mille opere, nelle varie sezioni suddivise per genere e per
opera edita o inedita. A Patrizia
Lazzari, autrice lucchese, è stato assegnato il Premio Speciale
della Giuria per il libro “L’Ottava
sopra. Lo straordinario quotidiano delle donne.”(Maria Pacini
Fazzi editore). Tredici racconti
al femminile, ognuno ha per titolo il nome della donna che ne è
protagonista, che testimoniano
quanto sia importante, e spesso
gravoso il quotidiano delle donne, reso però sempre straordinario nel suo intonarsi un’ottava
sopra alla tonalità maschile. La
Giuria ha sottolineato l’abilità
della Lazzari che coinvolge il lettore “obbligandolo a osservare i
colori dei quadri al femminile dipinti con abili pennellate”.

DOMANI

Sorge

Tramonta

Luce complessiva

7:08

19:02

11:54 ore

6/10

Primo
Quarto

Luna
Piena

Ultimo
Quarto

Almanacco

272 giorni

Alla fine del 2021
rimangono

93 giorni

Il Santo

10°

28°

Arcangelo Raﬀaele
è, nella tradizione biblica,
uno degli angeli che sono alla
presenza di Yahweh.

Oggi

Domani

Min Max Min Max

13/10 20/10 29/9

Dall'inizio del 2021
sono passati

TEMPERATURE
Città

La Luna
Luna
nuova
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9°

28°

Nord Molti nubi al mattino, specie sulle regioni
orientali, ma con tendenza a schiarite nel corso
delle ore centrali del giorno.
Centro Instabile su Adriatiche e Appennino con
piogge e temporali sparsi, specie tra Umbria e
Marche; meglio altrove.
Sud Nubi irregolari, rovesci sparsi e locali
temporali, più probabili su Lucania, Calabria,
Salento e rilievi appenninici.

Ancona

18

26 18

24

Aosta

13

23

9

21

Bari

18

28 16

27

Bologna

16

28

17

21

Cagliari

20

28 19

26

Campobasso

12

26 14

23
24

Catanzaro

19

25 18

Firenze

16

28 16

27

Genova

19

24 19

24

L'Aquila

14

25 13

26

Milano

17

25 14

20

Napoli

20

28 19

27

Palermo

21

27 21

27

Perugia

14

26 13

25

Potenza

10

24

22

Prato

16

27 16

27

Roma

17

28 16

28

Torino

15

24

11

22

Trento

15

24 13

21

Trieste

19

26 18

23

Venezia

19

25

22

12

17

